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e p.c.  a Presidenti delle Scuole  

Direttori di Dipartimento  
  

  Magnifico Rettore 
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Didattica 

    Nucleo di Valutazione 
Direttore Generale 
 
Sezione Offerta Formativa 
 
Loro SEDI 

 
 
Oggetto: Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA). 
 
 
Gentilissimi, 
 
richiamando la nota dell’11.05 u.s. a firma congiunta con il Delegato del Rettore alla 

didattica, si ricorda che a partire dall’a.a. in corso, il nuovo modello AVA 2.0 prevede la 
redazione di una Scheda di Monitoraggio Annuale (d’ora in avanti SMA) che si concretizza in 
un’analisi sintetica con un breve commento di alcuni dati ed indicatori relativi alla didattica ed 
alle carriere degli studenti, in luogo del più articolato Rapporto di Riesame annuale.  

 
A tal proposito si ricorda che: 

a. la SMA risulta precompilata con tutti i dati relativi ai singoli CdS sulla piattaforma 
CINECA della SUA-CdS 2016/2017; 

b. per visualizzare la scheda i Coordinatori di CdS devono accedere alla SUA-CdS 
con le credenziali relative all’a.a. 2016-2017; 

c. Le analisi ed il commento sono a cura del Coordinatore del CdS  
d. la SMA deve essere sottoposta alla discussione ed alla approvazione del 

Consiglio di CdS / Classe / Interclasse (vedi estratto delle Linee guida ANVUR 
allegato); 

e. la SMA deve essere inoltrata alla Commissione Paritetica di riferimento del CdS 
ed al Presidio della Qualità di Ateneo; 

f. le scadenze previste per l’analisi ed il commento sono indicate nel file allegato e si 
raccomanda ai Coordinatori di considerare come scadenza ultima interna 

(compresa l’approvazione del Consiglio) il 31 ottobre 2017; 
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Si segnala, infine, che le Commissioni Paritetiche sono tenute a commentare, nel quadro 
D della Relazione Annuale, la completezza e l’efficacia del Monitoraggio Annuale, si 
suggerisce, pertanto, di condividere con la suddetta commissione, anche in fase di analisi, i dati 
riportati nella SMA. 

 
        Il Coordinatore del  
         Presidio della Qualità di Ateneo 

 prof. Giuseppe Crescenzo 
  

 
 
 
 
 


